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“Quantitative approach for asymmetric results”
Brembo: vendere e pentirsi

Figure 1: grafico mensile di Brembo (ticker BRE IM)

Il grafico che vi mostro e' quello mensile di Brembo, azienda famosa per la produzione di dischi
freni di alta gamma per il comparto automotive.
Senza disturbare il sonno del grande maestro WD Gann, possiamo tracciare tre trendline che
assomigliano ai Gann fan, e che, se qualcuno avesse voglia di verificare, quasi corrispondono
anche ai Gann angles del Gann box tracciato dal minimo di marzo 2009 al massimo di ottobre
2013.
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Cosa si evince da queste trendline? Immediatamente che l'azione si trova in concomitanza con
una resistenza importante, considerando anche il movimento violento che e' avvenuto quest'anno
in cui solo quest'anno la performance dell'azione e' stata di quasi del 120% (che diventa quasi del
1000% da marzo 2009, numeri da capogiro) e che quindi verosimilmente, le due cose insieme,
ostruiranno la corsa dell'azione per il futuro prossimo. A conferma di questa visione che un
proseguo di un movimento rialzista sia meno probabile e' che l'azione si trova in un movimento
laterale da tre mesi.
Interessante notare poi come le trendline diano dei livelli praticamente identitci sia alle estensioni
che ai ritracciamenti di fibonacci.
Guardando alle estensioni di fibonacci usando come movimento di riferimento il minimo di marzo
2009 - max di luglio 2011 - minimo agosto 2011 possiamo notare come il livello attuale di 20 euro
circa sia esattamente l'estensione di 161.8% del movimento preso a riferimento.
I ritracciamenti di fibonacci sono calcolati dal massimo di ottobre 2013 fino al minimo di agosto
2011. Anche in questo caso, come nei precedenti studi abbiamo delle fibo-zone, in questo caso
create dalla sovrapposizione di estensioni e di ritracciamenti insieme.
I valori delle fibo-zone sono rispettivamente di 15 euro circa (38.2% di ritracciamento e 100% di
estensione) e 11,50 euro circa (61.8% di estensione e di ritracciamento).
Cosa quindi fare operativamente sul titolo? Personalmente a chi ha in portafoglio il titolo, il miglior
consiglio (ma che rimane sempre il piu odiato) e' vendere e pentirsi. Nessuno sa come sara' il
2014 quindi perche' rischiare di lasciare sul piatto una ottima performance?
Il mio consiglio non e' dettato dall'invidia ma semplicemente la constatazione che il titolo ha fatto
molto, se non negli ultimi quattro anni, sicuramente anche solo nel 2013.
Il movimento di quest'anno e' stato violento e non ha mai visto una candela rossa, quindi
statisticamente le candele rosse sono ora molto probabili. Un ritracciamento e' quantomeno
fisiologico e quindi perche' rischiare? Si puo' sempre decidere di rientrare quando l'azione uscira'
dalla situazione di forte ipercomprato in cui si trova.
A seguito di un movimento cosi violento e' possibile assistere ad una fase di distribuzione sui
massimi, ed anche aspettarsi un nuovo massimo all'interno della banda superiore di Bollinger, ma
si trattera' di un massimo frazionale, quindi non starei a rincorrere e cercare di prendere il massimo
assoluto; inoltre rimanere investiti sarebbe una decisione poco efficiente rispetto ad una relazione
prezzo-tempo, perche' rimanendo il prezzo nell'intorno dei 20 euro ma passando il tempo,
converrete con me che e' tempo sprecato, nel senso che ad ogni incremento marginale di tempo,
l'incremento marginale di prezzo rimane sempre zero.. quindi perche' ostinarsi?
Certamente posso sbagliarmi, ma reputo quantomeno fisiologico un ritracciamento, almeno anche
alla luce della relativa poca partecipazione al rialzo guardando ai volumi rispetto agli anni passati.
Potete inoltre notare come il CCI 50 periodi, quindi di lungo, alla base del grafico, sia piu in
ipercomprato rispetto al 2007, quantomeno un campanello d'allarme.
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Il ritracciamento potrebbe dirsi iniziato con la rottura del minimo della candela di questo mese,
qiundi sotto 17,42 euro.
Nel caso di un ritracciamento dove quindi poter vedere l'azione arrivare? Ecco che i due livelli
trovati con l'incrocio delle trendline e le estensioni e ritracciamenti di fibonacci ci forniscono la
risposta, quindi 15 euro prima e 11,50 euro poi.
Questo due livelli inoltre sono anche i precedenti massimi storico rispettivamente del 1998 e del
2007.
Per gli amanti del brivido, una prosecuzione del movimento rialzista si avrebbe solo alla rottura
della trendline e non alla rottura del solo massimo. Un possibile target ulteriore e' 28 euro, ovvero il
261.8% di estensione, oppure il 50% tra l'attuale livello e il 261.8%, ovvero 24 euro circa.
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Useful Links:
European Central Bank:
www.ecb.int
Bank for International Settlements:
www.bis.org
International Monetary Fund:
www.imf.org
Federal Reserve:
www.federalreserve.gov
US CFTC
www.cftc.gov
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